
INTELLECTUAL PROPERTY DAY 
 

Si tiene lunedì 26 aprile la giornata mondiale dell’Intellectual Property 
promossa dalla WIPO – World Intellectual Property Organization,  

per la diffusione della conoscenza e lo studio della Proprietà Intellettuale  
 

In Italia, la LES – Licensing Executives Society, in collaborazione con la Direzione Generale 
per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha organizzato in molte 

università momenti di informazione, durante i quali sarà distribuita la pubblicazione 
“Proprietà Intellettuale - Uno strumento per la crescita economica nel terzo millennio”  

 
 
Milano, 23 aprile 2010 – In occasione della giornata mondiale dell’Intellectual Proper ty (IP Day), 
promossa dalla WIPO (World Intellectual Property Organization) che si celebra lunedì 26 apr ile 
2010, LES Italia organizzerà, nelle più importanti università e politecnici italiani, momenti di 
incontro con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e lo studio della Propr ietà Intellettuale.  
 
Negli ultimi 40 anni, gli asset intangibili e la Proprietà Intellettuale (vedi il marchio, il portafoglio 
brevetti, i diritti d’autore, ma anche la reputazione del management ed il know-how aziendale) hanno 
acquisito sempre maggior valore economico e strategico. Se negli anni settanta rappresentavano circa 
il 20% del valore di mercato di un’azienda, secondo recenti stime, oggi, contano per l’80%. 
 
Da semplici strumenti di tutela legale, i dir itti di Propr ietà Intellettuale si sono trasformati in un 
vero e propr io fattore di vantaggio economico competitivo. Essi costituiscono un elemento 
distintivo per i prodotti sul mercato, ne influenzano il processo d’acquisto e possono anche essere una 
ricca fonte di autofinanziamento per le aziende. I ricavi derivanti dalle royalties per l’utilizzo di un 
determinato marchio o brevetto (si pensi all’attività di franchising o di licensing tecnologico) possono 
infatti essere reinvestite all’interno di un’azienda, generando così un “circolo virtuoso” in cui gli asset 
intangibili acquisiscono una vera e propria consistenza economica. 
 
Da qui la sempre maggiore necessità di premiare l’innovazione e la creatività tutelandola con diretti di 
Proprietà Intellettuale e contrastando il fenomeno della contraffazione, anche attraverso iniziative di 
sensibilizzazione e informazione.  
 
Per  dare grande visibilità all’IP Day 2010 e sensibilizzare maggiormente le imprese e i cittadini 
italiani, LES Italia, sotto l’egida della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi, ha curato la realizzazione della pubblicazione “Propr ietà Intellettuale 
- Uno strumento per  la crescita economica nel terzo millennio”, scr itto da autorevoli esper ti del 
settore. Nel libro vengono fornite tutte le nozioni inerenti le azioni volte alla tutela della Proprietà 
Intellettuale e tutti gli strumenti di valorizzazione economica a disposizione per competere 
efficacemente nei mercati nazionali e internazionali. 
 
Le Università coinvolte nel progetto sono tra le più autorevoli e importanti d’Italia, a cominciare da 
Torino (Politecnico e Università di Torino), continuando con Milano (Politecnico, Bocconi e Statale), 
Roma (La Sapienza) e concludendo con Genova, Parma, Pisa e Padova.  
 
Inoltre al Politecnico di Torino, si terrà (lunedì 26 aprile, ore 14.30-16.30, Sala Consiglio di Facoltà) 
un dibattito per approfondire i temi trattati nel libro, con autorevoli esperti di proprietà intellettuale 
quali il Prof. Graziano Curti, il Prof. Vincenzo Pozzolo, l’Ing. Roberto Dini, l’Ing. Rinaldo Plebani e 
l’Avv. Marco Venturello.  
 



 
 
Propr ietà Intellettuale 
La Proprietà Industriale e Intellettuale (IP) indica quell’insieme di strumenti giuridici e amministrativi rivolti a tutelare e 
valorizzare i frutti della creatività e dell’ingegno umano.  
 
LES Italia 
La Licensing Executives Society (LES) è un'associazione internazionale senza fini di lucro che opera nel campo del diritto 
d'impresa, della proprietà industriale e del licensing delle tecnologie, dei marchi e delle opere dell'ingegno. La LES Italia è 
il gruppo italiano della Licensing Executives Society. Vi aderiscono più di 300 soci, in rappresentanza delle maggiori 
imprese, organizzazioni industriali e di ricerca, studi legali e brevettuali. L’associazione ha lo scopo di promuovere 
occasioni di incontro, nonché di diffondere informazioni, opinioni e pubblicazioni tra gli operatori interessati. 
 
Direzione Generale per  la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi   
La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha adottato, fin dalla sua 
costituzione, un’azione di contrasto al fenomeno della contraffazione ed una strategia di tutela e promozione della 
Proprietà Intellettuale. Priorità della Direzione è creare un sistema di Proprietà Intellettuale che rappresenti davvero il 
volano dell’economia italiana, in cui tutti gli attori riconoscano la spinta competitiva offerta da brevetti, marchi, design e 
diritti d’autore.  


